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Ai Coordinatori tecnici dei Gruppi Comunali di 
protezione civile 
Ai Rappresentanti legali delle Associazioni di protezione 
civile 
Indirizzi PEC allegati 
 
E p.c.  
 
Ai rappresentanti regionali e provinciali delle 
organizzazioni di volontariato di protezione civile 
Loro indirizzi mail 
 
 

OGGETTO: Decreto n. 102/SPC del 12 aprile 2021. Indizione elezioni per il rinnovo 
dei rappresentanti regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile. 
 
Con il decreto n. 102/SPC del 12 aprile 2021 sono state indette le elezioni per il 
rinnovo dei rappresentanti regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato 
di protezione civile. 
 
Le lezioni si terranno secondo i criteri e le modalità stabilite con DGR n. 633/2013, le 
stesse avranno luogo: 
 
dalle ore 09:00 alle ore 14:00 del giorno 30 maggio 2021 presso la sede 
dell’Associazione CB CLUB Mattei a Fano in Via Campanella 1 (area CODMA); 
 
Potranno esprimere la loro preferenza i coordinatori tecnici per i Gruppi Comunali di 
protezione civile ed i Rappresentanti legali dell’Associazioni di protezione civile o loro 
delegati. 
 
A causa dell’emergenza sanitaria saranno ammessi presso la sede sopra indicata 
esclusivamente gli aventi diritto al voto e gli eventuali candidati. 
 
Per poter partecipare alla votazione in qualità di “elettore attivo” gli interessati 
dovranno provvedere ad effettuare la preiscrizione sul portale della protezione civile 
regionale al seguente indirizzo: 
 
http://centrofunzionale.regione.marche.it/VOLOWEB/ 
 
utilizzando le credenziali già disponibili per il sistema voloweb, entrando alla “sezione 
eventi”. Sarà possibile preiscriversi fino alle ore 24.00 del 22 maggio 2021.  
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Tutta la documentazione sarà disponibile sia in home page che nel settore 
volontariato sul sito:  
 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile e sul sito 
http://www.norme.marche.it 
 
Per ogni eventuale chiarimento e precisazione si potrà far riferimento ai sotto indicati 
Funzionari regionali: 
 
- Dott.   Mauro  Perugini   -  tel.  071/8064197 (mauro.perugini@regione.marche.it) 
  
- Dott.ssa M. Carla Perelli – tel 071/8064309 (maria.carla.perelli@regione.marche.it) 
                                                             
- Sig.ra  Lucia Budini –Tel.  071/8064184 (lucia.budini@regione.marche.i) 
 

    
                                                    Il Dirigente 
                                               (David Piccinini) 

                                                     Documento informatico firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Mauro Perugini  
 
Classifica 480.60.30/2021/SPC/28 
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